CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail - pec
Nazionalità
Data di nascita

MASSIMILIANO BORGHI
VIA C. PRAMPOLINI N° 8 – 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
0522/812555 cellulare 333.5974641
0522/812555
borghiarduino@libero.it - massimiliano.borghi@archiworldpec.it
ITALIANA
30/11/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali attività svolte

Nell’anno 1997 ho iniziato l’attività professionale presso lo studio tecnico Borghi – Davoli con
sede in via Camillo Prampolini n° 8 in comune di Castelnovo né Monti (RE) e in via Largo Marco
Gerra n°9 in Reggio Emilia.
Studio tecnico di progettazione edilizia e urbanistica
Libero professionista
Progettazione in campo civile e agricolo sia nell’ambito montano che nei comuni della bassa
Reggiana.
Realizzazione di piani particolareggiati di lottizzazione in comune di Vetto, Castelnovo né Monti
e Villa Minozzo.
Progettazione opere pubbliche.
Varie esperienze in campo paesaggistico e studi di impatto ambientale.
Rilievi topografici, frazionamenti divisionali, pratiche catastali, contabilità lavori, calcoli strutturali,
successioni e volture. Perizie di stima.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA
LAUREA

CORSI
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Diploma di maturità tecnica per geometra conseguito presso l’istituto tecnico Cattaneo dall’Aglio
di Castelnovo né Monti (RE)
Laurea in Architettura con indirizzo in progettazione conseguita presso la facoltà di architettura
delll’università degli studi di Genova il 10/07/1995 con la tesi “La Casa a torre nell’Appennino
Reggiano”
Iscritto all’ordine professionale degli Archittetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Reggio Emilia in data 25/03/1997 al n. 327
Corso coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera in
data 10/10/1997 durata 120 ore
Corso certificatore energetico in edilizia presso EFPE (Ente di Formazione Professionale Edile)
in data 16/07/2009
Attualmente frequento seminari presso la scuola edile di Reggio Emilia “Servizio di
aggiornamento al ruolo per coordinatore della sicurezza e RSPP Responsabile del servizio di
Prevenzione e Protezione”

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Capacità di lavorare in gruppo acquisita tramite le diverse esperienze professionali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Ottima conoscenza dei programmi Allplan Nemetschek, Termus, Certus Acca software e CDM
DOLMEN per il calcolo strutturale. Capacità di navigare in Internet.

Ottima capacità nel disegno tecnico sia manuale che con il computer.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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PATENTE B

